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Per le forze dell'ordine

Soluzioni Body Cam 
dai leader nel video di rete.



Per tutte le esigenze 
del vostro reparto
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Nei 25 anni trascorsi da quando ha inventato la telecamera di 
rete, Axis Communications ha lavorato in tutto il mondo con 
migliaia di città per integrare il video di rete nelle loro strategie 
di pubblica sicurezza. La semplicità d'uso e l'affidabilità dei 
nostri prodotti, oltre alla collaborazione con i nostri Partner, 
sono capisaldi che hanno permesso ad Axis Communications di 
diventare il leader mondiale nel video di rete e innovare per un 
mondo più smart e sicuro.

Oggi, mettiamo le nostre competenze nella progettazione di 
componenti hardware ultraresistenti, semplicità d'uso, conformità 
a standard aperti, funzionalità, elaborazione dell'immagine, 
privacy, cybersecurity e integrità dei dati al servizio delle forze 
dell'ordine con la soluzione Body Cam più versatile sul mercato.

Il vostro corpo di polizia merita un'ampia scelta. Ad esempio, 
la scelta del tempo di archiviazione dei dati e dei sistemi di 
archiviazione. Soddisfare la domanda sociale e i requisiti di 
legge per un uso maggiore delle Body Cam non deve costringere 
il vostro corpo di polizia ad entrare in una spirale dei costi per 
gestire e archiviare i dati.

Il vostro corpo di polizia merita affidabilità. Gli agenti affrontano 
le situazioni più difficili e – indipendentemente dallo stress – devono 
svolgere il proprio lavoro con integrità e costanza. I dispositivi che 
offriamo devono rispettare gli stessi standard. Ogni componente 
di una soluzione Axis Body Cam è progettato specificamente per 
essere resistente, affidabile e discreto, consentendo a ogni agente di 
svolgere al meglio il proprio lavoro.

Il vostro corpo di polizia merita qualità. La qualità di un prodotto 
è proporzionale ai vantaggi che offre. La soluzione Axis Body Cam 
è progettata per offrire al vostro corpo di polizia, agli agenti e a 
tutta la comunità la massima utilizzabilità del video e dell'audio, 
per documentare le interazioni tra gli agenti e il pubblico. La nostra 
esperienza nel realizzare prodotti video della migliore qualità è 
vantaggiosa per tutti, mentre il nostro background nelle tecnologie 
di rete e il nostro ecosistema di Partner vi consentiranno di prendere 
le migliori decisioni gestendo il costo totale di proprietà sotto ogni 
aspetto.

Scoprite come la soluzione Axis Body 
Cam è concepita per servire il vostro 
corpo di polizia e la comunità >>>
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Concepiti per una facile integrazione  
I sistemi Body Cam Axis vi consentono di decidere come 
utilizzare al meglio le nostre tecnologie di comprovata 

efficacia e le nostre soluzioni di alta qualità. Sono flessibili, 
convenienti e progettati per funzionare con i sistemi che 

utilizzate già, rispondendo a tutte le vostre sfide. 

Concepiti per gli agenti  
Dissuadere, documentare e offrire un senso di 

sicurezza agli agenti per tutta la giornata lavorativa. 
Dall'alba al tramonto, ma anche di notte, i 

sistemi Axis Body Cam continuano a funzionare e 
semplificare il lavoro in ogni situazione. 

Concepiti per l'uso forense
 Potete sempre contare sulle Body Cam Axis, che 
registrano tutto ciò che si trova davanti a chi le 
indossa, compreso l’audio. L'audio e il video di 

altissima qualità possono essere utilizzati per le 
indagini, la formazione e in tribunale.



Tecnologia aperta per la massima flessibilità
I sistemi Body Cam si basano su standard aperti, quindi dovete solo 
decidere la soluzione ideale per voi: sia l'integrazione con i sistemi 
esistenti che l'installazione di un sistema completamente nuovo sono 
molto semplici. 

Rete globale di Partner per una facile 
integrazione
I sistemi Body Cam sono distribuiti e integrati da un'ampia rete di 
Partner Axis; questo significa che vicino a voi ne troverete uno che 
potrà aiutarvi a realizzare un sistema personalizzato con consigli, 
opportunità di integrazione, formazione e aggiornamenti del sistema 
nel corso del tempo.

Un sistema sicuro e affidabile
I nostri sistemi Body Cam supportano gli standard di cybersecurity 
dell'FBI, con crittografia end-to-end anche per i file video.
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Essendo basati su tecnologie aperte, i sistemi 
Axis Body Cam offrono solo l'imbarazzo della 
scelta: lasciatevi aiutare a prendere le decisioni 
migliori per le vostre esigenze. I nostri sistemi 
sono distribuiti e integrati da un'ampia rete di 
Partner Axis locali, che vi aiuteranno a trovare 
la soluzione ideale per le vostre necessità con 
numerose possibilità di scelta. Vi aiuteranno a 
confrontare un sistema totalmente formato da 
componenti Axis con alternative che includono 
i sistemi di gestione e i software che utilizzate 
già, o semplicemente quelli che più preferite. 
Ovunque siate, nelle vicinanze troverete sempre 
un Partner Axis che vi aiuterà con le decisioni di 
acquisto, l'integrazione dei sistemi, la formazione 
e un'assistenza continua. 

Concepiti per una facile integrazione

”

          Scegliendo i sistemi Axis 
Body Cam, avete la possibilità di 

lavorare con il vostro integratore di 
sistemi locale sotto tutti gli aspetti: 
acquisto, integrazione, manutenzione 

e assistenza.
Steven Jussaume, Solutions Engineer, Axis Communications

Sistema locale o cloud?
Vi serve un sistema locale con costi di licenza 
una tantum? Nessun problema. Preferite 
un sistema basato su cloud con hardware e 
software gestiti da Axis? Potete averlo. E se le 
vostre esigenze cambiano nel tempo, i nostri 
sistemi cambiano – e crescono – insieme a voi.  

Gestite le prove come 
preferite
Potete decidere non solo dove archiviare i dati, 
ma anche come gestirli. Ad esempio, potete 
usare il nostro sistema basato su cloud e gestire 
i dati con il sistema di gestione prove (EMS) 
AXIS Case Insight. Oppure, utilizzare il sistema 
di gestione video (VMS) AXIS Camera Station, 
un sistema locale perfetto per un'ampia gamma 
di attività. È la scelta ottimale se desiderate 
integrare i sistemi Body Cam con altre soluzioni 
di sicurezza Axis. Potete anche scegliere un VMS 
o EMS di terze parti, realizzato ad esempio da 
uno dei nostri Partner software certificati, o 
utilizzare qualsiasi sistema di gestione prove o 
video che usate già.
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Soluzioni flessibili e 
scalabili  
I sistemi Axis Body Cam sono scalabili, sia 
per dimensioni che per complessità. Potete 
aggiungere dispositivi o aggiornare il sistema 
in qualsiasi momento. Far crescere il sistema è 
facile e costa poco. Ad esempio, i sistemi Axis 
Body Cam sono dotati di docking station con 
controller di sistema separato, che contiene i 
costi quando desiderate aggiungere telecamere. 
E poiché il sistema si basa su standard aperti, 
potete sempre passare a un VMS o EMS ideale 
per le vostre specifiche esigenze. 

Costo totale di proprietà 
sempre basso
Se preferite un investimento una tantum, 
potete scegliere un sistema locale senza costi 
ricorrenti. Non volete investire sul nuovo 
software? Potete integrare il nostro sistema con 
i software che utilizzate già. Se scegliete un 
VMS o EMS di uno dei nostri Partner software, 
pagherete la quota di licenza solo per quel 
sistema. Grazie alla tecnologia di compressione 
Axis Zipstream, potete ridurre i costi di 
archiviazione senza compromessi sulla qualità 
video. I nostri prodotti di alta qualità sono 
accuratamente testati e rappresentano sempre 
un investimento oculato e a lungo termine. 
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I vantaggi per gli agenti:
 Montaggio rapido e sicuro 
ampia varietà di accessori di montaggio per tutti gli 
indumenti

 Telecamere leggere, resistenti e impermeabili
per tutte le situazioni e le condizioni atmosferiche

 Oltre 12 ore di durata della batteria 
per una registrazione affidabile i lunghi turni di lavoro, 
oltre a una porta USB per una comoda ricarica mobile

App per dispositivi mobili 
permette agli agenti di visualizzare ed etichettare i filmati 
sul campo
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    Le Body Cam Axis  
sono un grande passo in avanti 
rispetto alle vecchie telecamere. 
Sono facili da usare: si attivano 
toccando un grande pulsante, 

mentre le docking station 
ricaricano velocemente le 

telecamere e al tempo stesso 
trasferiscono i video”.

Mark Stout, direttore del dipartimento di polizia del Putnam City 

Campus.

”
*L'attivazione automatica all'estrazione dell'arma richiede l'acquisto di un accessorio di terze parti. 

In stazione.
A inizio turno, gli agenti prelevano una telecamera 
preassegnata o usano l'opzione di autoassegnazione. 
L'autoassegnazione consente loro di assegnarsi 
qualsiasi telecamera prelevata dal dock leggendo 
un badge RFID. Possono fissare la telecamera 
sulla divisa, oppure nasconderla in tasca o sulla 
cintura e indossare un mini sensore discreto 
dove preferiscono. Le telecamere si caricano e 
trasferiscono i video rapidamente e sono subito 
pronte per l'uso.

Al lavoro.
Gli agenti possono sempre contare sulle Body 
Cam Axis, che trasmettono immagini e audio di 
alta qualità in diretta dalla scena. Le Body Cam si 
accendono facilmente toccando un grande pulsante, 
oppure automaticamente quando viene estratta 
l'arma* o un agente cade. Possono preregistrare 
un massimo di 90 secondi prima dell'accensione 
per riprendere anche gli antefatti. Continuano a 
funzionare anche in caso di urti, cadute o pioggia. 
Sono dotate di modalità silenziosa quando occorre 
avvicinarsi alla scena senza fare rumore e offrono 
la geolocalizzazione GPS/GNSS. Inoltre, un'app per 
dispositivi mobili permette agli utenti di visualizzare 
ed etichettare facilmente i video sul campo. 

In caso di straordinari e 
anche oltre. 
Anche in caso di straordinari, le Body Cam Axis si 
confermano all'altezza perché hanno una batteria 
di alta qualità che dura più di 12 ore. Gli agenti 
possono caricarla nel veicolo con un normale 
caricabatterie USB o anche a casa, se un turno dura 
più giorni. Quando tornano in centrale, è molto 
facile riporre la telecamera nella docking station e 
il trasferimento dal system controller al sistema di 
gestione video è veloce, affidabile e sicuro. 

    Le Body Cam Axis sono un grande 
passo in avanti rispetto alle vecchie 
telecamere. Sono facili da usare: si 

attivano toccando un grande pulsante, 
mentre le docking station ricaricano 

velocemente le telecamere e al tempo 
stesso trasferiscono i video.

Mark Stout, direttore del dipartimento di polizia del Putnam City Campus.

”

Concepito per 
gli agenti 
Il sistema Body Cam Axis è stato progettato 
pensando in primo luogo alle necessità degli agenti.
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AXIS W100 Body Worn Camera è una Body Cam 
leggera, resistente e facile da usare che consente 
di archiviare e gestire video o registrazioni in 
mobilità.

-  Sistema Klick Fast per un montaggio semplice
-  Oltre 12 ore di durata della batteria, che può 

anche essere caricata tramite USB
-  Pre-buffering audio e video
-  Doppio microfono per l'eliminazione del rumore
-  Attivazione automatica della registrazione in 

caso di estrazione dell'arma* o caduta 
-  Axis Zipstream per immagini di qualità con meno 

spazio di archiviazione

AXIS W100  
Body Worn Camera

Vi presentiamo

Il sistema Body 
Cam Axis

L'opzione di autoassegnazione consente agli agenti 
di condividere le telecamere tra i vari turni. 
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AXIS  
Body Worn Assistant

AXIS  
Body Worn Assistant

*L'attivazione automatica all'estrazione dell'arma richiede l'acquisto di un accessorio di terze parti.

AXIS TW1200  
Body Worn Mini Bullet Sensor

Software per archiviare 
e gestire i dati video 
acquisiti con il sistema 
Body Cam Axis.

AXIS W800 System Controller è il punto centrale di 
integrazione e gestione della soluzione Body Cam. Garantisce 
un trasferimento dei dati ultraveloce e supervisionato dalle 
telecamere ed è dotato 
di archivio temporaneo. 
Collegando più controller, 
è possibile gestire 
facilmente qualsiasi 
numero di telecamere con 
una sola interfaccia.

AXIS W800  
System Controller

AXIS Camera Station
Il nostro software di gestione video (VMS) 
locale. 

AXIS Case Insight
Il nostro sistema di gestione prove (EMS) 
cloud-based per organizzare le prove digitali.

Soluzioni dei nostri Partner software
Se usate già un VMS o EMS di uno dei nostri 
Partner software, potete utilizzarlo anche con 
il sistema Body Cam. I nostri Partner possono 
integrare il sistema Body Cam con qualsiasi 
EMS o VMS sul mercato.

AXIS Body Worn Assistant è 
un'app gratuita per iPhone 
o Android che permette 
agli agenti di accedere 
istantaneamente alle 
registrazioni archiviate 
su AXIS W100 Body Worn 
Camera. Inoltre, può essere 
utilizzata per aggiungere 
note e tag ai video 
direttamente sul campo.

AXIS Body Worn  
Assistant

AXIS W701  
Docking Station 8-bay

2N 
RFID Card Reader

AXIS W700  
Docking Station 1-bay

AXIS 
TW1201 Mini Cube

Lettore USB 2N da tavolo 
per i sistemi Body Cam Axis. 
Supporta la funzionalità 
di autoassegnazione, che 
consente agli agenti di 
prelevare e autoassegnarsi 
qualsiasi Body Cam disponibile 
leggendo un badge RFID.

AXIS TW1201 Body Worn Mini 
Cube Sensor è estremamente 
discreto e può essere posizionato 
in modo versatile per registrare. Le 
dimensioni ridotte, la leggerezza 
e il comodo supporto magnetico 
consentono di indossarlo su tessuti 
leggeri.
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AXIS W700 Docking Station 
8-bay consente una gestione 
rapida e semplice di un massimo 
di otto Body Cam Axis. 

AXIS W700 Docking 
Station 1-bay consente una 
gestione rapida e semplice 
di una sola Body Cam Axis. 

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet 
Sensor può essere fissato su caschi 
o berretti ed essere utilizzato in 
alternativa ad AXIS W100 Body Worn 
Camera.



      In un certo senso, le Body Cam sono una 
forma di comunicazione non verbale. Abbiamo 

notato che la loro presenza ha un effetto 
positivo sui cittadini. Hanno destato molta 

curiosità e gli agenti sono stati letteralmente 
tempestati di domande. Un altro valore 

aggiunto, naturalmente, è l'effetto dissuasore 
che hanno in situazioni che possono sfuggire di 

mano, il che è molto positivo per la città.

Schal Sampat, coordinatore operativo telecamere di sorveglianza, Città di Almere.

”
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Regola numero uno: effetto 
deterrente
Le Body Cam Axis offrono più sicurezza a chi le 
indossa e al pubblico. Aumentano la trasparenza e 
l'attendibilità di tutto il reparto. Inoltre, dissuadono i 
comportamenti indesiderati sia di chi le indossa che 
del pubblico. 

In assenza di testimoni 
Le immagini riprese dalle Body Cam Axis fanno una 
grande differenza nelle situazioni uno a uno, quando 
non ci sono testimoni. Il video consente infatti di 
comprendere dettagliatamente qualsiasi situazione 
od evento.  

 
In caso di folla  
Quando gli agenti devono confrontarsi con la folla, 
spesso hanno difficoltà a vedere, sentire e capire 
quanto accade. Le Body Cam Axis documentano per 
intero eventi come festival, manifestazioni e così 
via.

 

Sulle tracce di un sospettato  
Quando un agente insegue un sospettato (a piedi, 
in bici o in moto), non sa mai come si evolverà la 
situazione. Le Body Cam possono documentare in 
modo chiaro e utile l'inseguimento e il suo esito. 

Quando le immagini non 
bastano  
A volte, le immagini non offrono un quadro 
completo della situazione. Ad esempio, anche se 
tutto sembra tranquillo può essere in corso un 
attacco verbale. Le registrazioni audio fanno luce sui 
pericoli non immediatamente visibili.

Le Body Cam Axis aumentano la sicurezza per gli agenti e il pubblico, sia da sole che come complemento alle 
tradizionali telecamere di sorveglianza. 

Un valore aggiunto in molte 
situazioni
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Concepiti per l'uso forense

Gestione efficace dei fascicoli 
di indagine 
I sistemi Body Cam Axis non solo acquisiscono prove 
e documentano ogni azione, ma le archiviano e le 
gestiscono con efficienza. Le registrazioni vengono 
automaticamente importate insieme all'ora, alla 
posizione dell'evento e ai metadati aggiunti tramite 
tag. È possibile organizzare e accedere facilmente 
alle registrazioni, gestire gli eventi ed esportare 
rapidamente le prove ad alta definizione con AXIS 
Camera Station e AXIS Case Insight. Inoltre, è 
possibile integrare AXIS Case Insight con un sistema 
di gestione archivi (RMS) o di intervento assistito 
(CAD) per creare automaticamente fascicoli di 
indagine e aggiungere prove da altre fonti interne 
ed esterne. 

Utilizzabilità forense superiore 
Le Body Cam Axis registrano il video dalla 
prospettiva di chi le indossa e l'audio direttamente 
dall'evento. Offrono un audio nitido a una distanza 
fino a 5 metri e un video di altissima qualità che 
può essere utilizzato nelle indagini e in tribunale. Se 
combinate con la tradizionale videosorveglianza, le 
registrazioni possono anche offrire un audio di alta 
qualità e maggiori dettagli sugli eventi. 

Ottime per la formazione  
Le riprese delle Body Cam Axis sono utili anche 
per insegnare agli agenti come reagire nelle varie 
situazioni. Ad esempio, gli istruttori possono 
analizzare i filmati di un evento, oppure utilizzare 
eventi registrati per chiedere agli studenti come 
reagirebbero in circostanze simili.

I sistemi Body Cam Axis continuano a lavorare per il reparto anche dopo che gli agenti hanno riposto le telecamere e le immagini sono 
state trasferite in sicurezza al sistema di gestione dei contenuti. 

Per la formazione e la documentazione  Le prove necessarie  
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Gestione efficace dei fascicoli 
di indagine 
•  Tag automatici con ora, posizione e altri metadati

•  Consente la creazione automatica di fascicoli di 
indagine

Prove che reggono in tribunale
•  Immagini nitide e fedeli

• Audio nitido fino a 5 metri

Uno strumento utile per la 
formazione
•  Consente di esaminare e analizzare gli eventi

•  Se utilizzato in aula, mette alla prova gli agenti con 
registrazioni di situazioni reali  
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AXIS Audio Manager Pro
Consente di gestire un grande 

sito e controllare tutti i 
dispositivi audio da un'unica 

interfaccia.

AXIS Case Insight
Sistema di gestione prove 

(EMS) cloud-based che può 
integrarsi con il vostro sistema 
di gestione archivi (RMS) o di 
intervento assistito (CAD). Le 

registrazioni vengono importate 
con l'ora e la posizione.

AXIS Camera Station 
Sistema di gestione video 
(VMS) locale che consente 
di organizzare e accedere 

facilmente alle registrazioni, 
gestire gli eventi ed esportare 

rapidamente le prove.
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Parte di una soluzione di 
sorveglianza completa  
Tecnologia comprovata. Qualità. Flessibilità. Il sistema Body Cam fa parte di un'offerta completa di telecamere e altri dispositivi di 
sicurezza di rete per le forze dell'ordine. Inoltre, si basa sulla stessa tecnologia di comprovata efficacia, attenzione alla qualità e 
impegno verso la flessibilità e la scalabilità che permettono ad Axis di essere l'azienda leader nel video di rete fin dagli albori.



Interfono di rete Axis

Resistente interfono con 
visione notturna e audio 
bidirezionale, identificazione 
video e controllo remoto dei 
varchi di ingresso.
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AXIS Q17 Series License Plate 
Camera

Telecamera per targhe ideale per 
le forze dell'ordine, ad esempio 
per raccogliere prove forensi e 
individuare veicoli rubati.

77
Telecamere Axis serie F per 
autopattuglie

È possibile installare con 
discrezione la resistente 
AXIS F1005-E Sensor Unit 
(classe IP66) sul tetto di 
un'autopattuglia. 
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Altoparlante di rete a 
tromba

Facile da integrare, questo 
robusto altoparlante di 
rete dissuade le attività 
indesiderate e avvisa i 
malintenzionati sorpresi 
dalle telecamere.
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Telecamere panoramiche 
e multisensore Axis

Telecamere multisensore 
per una copertura 
continua a 180° con 
dettagli straordinari e una 
distorsione minima.

55

Telecamere dome fisse serie 
AXIS Q36

Telecamere da integrare in una 
soluzione 4G o LTE in situazioni 
temporanee o luoghi remoti 
che non dispongono di una rete 
tradizionale

99

Telecamere fisse serie AXIS 
Q16

Combinano prestazioni video 
eccezionali con componenti 
hardware e capacità di 
elaborazione straordinarie. 
La piattaforma perfetta per 
le analitiche con intelligenza 
artificiale. 
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Telecamere PTZ serie AXIS Q61

Questa serie di telecamere 
consente di sorvegliare vaste 
aree e offre grandi dettagli con 
una qualità d'immagine perfetta 
in tutte le direzioni, sopra e sotto 
l'orizzonte.
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Body Cam Axis

Body Cam robusta e facile da 
usare che consente di archiviare 
e gestire i video in un sistema 
Axis o a scelta.
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Interfono d'emergenza

Le paline con interfono 2N® 
IP SAFETY garantiscono una 
comunicazione bidirezionale 
affidabile in caso di emergenza. 
Sono ideali per la sicurezza 
urbana e l'invio di agenti in 
risposta agli eventi.

88
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Visitare il sito www.axis.com/products/wearables per ulteriori informazioni.



Informazioni su Axis Communications 
Axis permette di creare un mondo più intelligente e sicuro grazie a soluzioni di rete che migliorano 
la sicurezza e forniscono nuove opportunità di business. In qualità di leader nel settore dei video 
di rete, Axis offre prodotti e servizi per la videosorveglianza e l’analisi dei video, il controllo degli 
accessi, intercom e impianti audio. Axis ha oltre 3800 dipendenti in più di 50 paesi e collabora 
con partner in tutto il mondo per fornire soluzioni ai clienti. Fondata nel 1984, Axis è una società 
con sede a Lund, in Svezia.

Per ulteriori informazioni su Axis, visitare il sito web www.axis.com
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